MUSEO

Tra gli oggetti per la tavola ce ne sono anche
alcuni tutti neri…
È il bucchero, un tipo particolare di ceramica
pregiata e costosa, cotta in modo particolare
per creare un colore simile al metallo. Si usa
soprattutto per i contenitori da banchetto (per
cibi e bevande).

ARCHEOLOGICO

DI MILANO

Scheda di accompagnamento alla visita della
Alliuqanat onos, oaic!

Unisci i puntini e otterrai una delle forme
presenti nella vetrina! Secondo te a cosa serviva?

SEZIONE
ETRUSCA
per bambini 5-7 anni

bambini

Cioè, volevo dire: “ciao, sono
Tanaquilla!”
Sai, noi Etruschi scrivevamo da destra
a sinistra e mi sono un po’ confusa..
Ti accompagnerò durante la visita
alla sezione etrusca….seguimi….
e noi Etruschi non ti sembreremo più
così misteriosi!

La visita prosegue nelle altre sezioni!
Per essere informato su tutte le iniziative del
Museo scrivi a:
c.museoarcheologico@comune.milano.it
Museo Archeologico di Milano
Per visite per bambini e famiglie contatta Aster:
tel 02 20404175
segreteria@spazioaster.it | www.spazioaster.it

Civico Museo Archeologico di Milano
c.so Magenta 15 – 20123 Milano
Tel. 02 88445208
c.museoarcheologico@comune.milano.it
www.comune.milano.it/museoarcheologico

disegno di Tanaquilla di Davide Percivalli - grafica design@hulahoop.eu

Questo è il mio nome scritto
in alfabeto etrusco.

Io sono Velka, vengo da Tarquinia, una delle più
importanti città etrusche.
Noi etruschi abbiamo ripreso un uso che arriva da
Oriente, mangiamo distesi, appoggiandoci sul gomito
sinistro, in un lettino leggermente inclinato (kline), con
accanto un tavolino.
I letti sono ben imbottiti, con morbidi cuscini e coperte
colorate.

Serviva a versare l’acqua
• A cosa serve?
Serviva per bere vino

Riesci a scrivere il tuo? …ricorda che noi Etruschi scriviamo da destra a sinistra….
• Caccia all’intruso

Soluzioni

• Unisci i puntini

E ora apparecchiamo la tavola!
Nelle vetrine ci sono recipienti per mangiare, per bere e per contenere acqua e vino….riesci a trovarli?
Ecco alcuni esempi:
Ed ecco una capanna; si tratta di un’urna
funeraria, all’interno della quale venivano
conservate le ceneri del defunto. Ma ha la
stessa forma delle nostre case.
Erano fatte in legno, argilla, canne. Al
centro della capanna un palo reggeva il
tetto; anche questo era in paglia o altri
materiali leggeri e aveva due aperture per
far uscire il fumo del focolare.

Guarda questo strano vaso
In una delle vetrine vedrai questo
oggetto; è fatto di bronzo ed è un
contenitore per oggetti di pregio,
abiti, stoffe, trucchi, gioielli e oggetti
preziosi femminili.
Simili oggetti erano usati dalle donne
etrusche nella vita quotidiana, e
spesso accompagnavano le defunte
nella tomba, facevano cioè parte del
cosiddetto “corredo funerario”.

Secondo te a cosa sarà servito?
a mangiare carne
a versare acqua
a cucinare cibo

Ops! Che pasticcio…. si è
rovesciato tutto ... aiutami
a mettere all’interno della
cista solo gli oggetti giusti.

